
Pag. 1 a 4 
 

 

 

Agli alunni classi 5^ 
Ai docenti classi 5^^  

Ai docenti coordinatori  
Alle famiglie 

Al D.S.G.A. (per gli adempimenti)  
                                                                         Al Sito Web       https://www.alberghieronocera.edu.it 

ATTI 
 
 
 

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2020/2021 – curriculum dello   studente 
 

Dall’ a.s. 2020/2021 è stato introdotto il Curriculum dello studente, un documento di riferimento 
fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento degli alunni; tale documento diventa parte 
integrante del DIPLOMA dello studente , insieme al documento EIPASS ("Supplemento Europass al 

Certificato" descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di secondo grado , 

consultare https://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiProfessionali.htm 

 
 

 
SI INVITONO I COORDINATORI DEI CdC a leggere insieme questo AVVISO agli studenti delle 
classi QUINTE ed a sollecitare la consultazione del SITO della scuola                        
                                          https://www.alberghieronocera.edu.it 
 ove sono pubblicati costantemente comunicazioni di interesse.  
 

 
Con la nota n .  p r o t .  7116 del 02-04-2021 il MIUR ha dato indicazioni operative che coinvolgono: 

 le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare 

eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 

 gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con 

informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 

 le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di 

Stato e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 

 

Sul sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali 

di approfondimento. 

 

Questa Istituzione Scolastica provvederà ad abilitare docenti e studenti per l’accesso alle funzioni 

loro dedicate; dell’avvenuta abilitazione sarà data comunicazione con apposita circolare. 

Gli studenti, una volta abilitati dalle segreterie, accedono alla piattaforma “Curriculum dello 

studente”, per mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito 

extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e 

nello svolgimento del colloquio, significative le esperienze di PCTO . 

https://www.alberghieronocera.edu.it/
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/IstitutiProfessionali.htm
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/
http://www.curriculumstudente.istruzione.it/
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Questa operazione dovrà essere conclusa entro il 10/06/2021, data di scadenza 

dell’abilitazione. 

Il Curriculum dello studente, dal 14/06/2021, sarà reso disponibile in tutte le sue parti, alle 

Commissioni d’esame per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. 

Gli alunni sono invitati a visionare i video del Ministero dell’Istruzione collegati ai link 

sottostanti. 

 Presentazione : https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE 

 Videoguida studenti - Come registrarsi ed accedere alla piattaforma Curriculum dello 
studente https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

 Videoguida studenti - Consulta e compila il tuo 
Curriculum https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 

TEMPISTICA 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo della tempistica delle principali operazioni 

collegate all’introduzione del Curriculum: 

 
 

Riferimento Operazione Tempistica 

Ministero 
dell’Istruzione 

apertura funzioni e sito web 6 aprile 2021 

 
 

Scuole 

abilitazione docenti e candidati 
interni/esterni all’esame 

dal momento dell’apertura delle funzioni fino al 
consolidamento pre-esame 

consolidamento pre-esame prima dell’insediamento delle Commissioni 

consolidamento post-esame 
dopo l’esame di Stato, quando è disponibile il 
numero del diploma 

 
Studenti 

eventuale integrazione parte seconda e 
compilazione parte terza 

dal momento dell’abilitazione fino al 
consolidamento pre-esame 

acquisizione Curriculum dopo il consolidamento post-esame 

Docenti 
visualizzazione del Curriculum degli 
studenti delle classi associate 

dal momento dell’apertura delle funzioni 

 

 

Con successivo avviso sarà convocata una riunione per discutere i punti di interesse con docenti 

interessati e studenti rappresentanti. 

Si sollecita l’attenta lettura della normativa di interesse . 

 

Si allegano: 

1. Circ. MIUR prot. n. 7116 del 02/04/2021; 

2. Modello Curriculum Studente  

3.  

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
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                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 
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